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Prot. n. 5435/A.02.a
Circ. n. 63
Torino, 20 marzo 2014

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Delle SCUOLE SEC. di I GRADO STATALI  e PARITARIE
ISTITUTI COMPRENSIVI  e DIREZIONI DIDATTICHE 
TORINO e PROVINCIA


Oggetto: Esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. 
Nomine  a Presidente di Commissione nelle scuole statali e paritarie. A. S. 2013/14.


Si fa seguito alla circolare emanata da quest’Ufficio, n. 33 del 21 febbraio 2014, inerente all’oggetto e si trasmettono in allegato i seguenti modelli:

	MOD. A per la scelta delle sedi d’esame;
	MOD. B per la scelta delle sedi da parte dei docenti che si rendano disponibili ad essere nominati Presidenti di Commissione:
	MOD. C contenente l’indicazione delle sedi dei C.T.P. .


I modelli, debitamente compilati, dovranno essere trasmessi a quest’Ufficio entro il 7 aprile p.v. ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

silvana.azzinaro.to@istruzione.it

per le scuole statali
patrizia.nobile.to@istruzione.it            
per le scuole paritarie


L’ultima parte dell’All. A (di scelta delle sedi), nei p.ti a, b e c, deve essere compilata esclusivamente dal personale neo immesso in ruolo o appena trasferito da altra Provincia dal momento che, per gli altri, i dati richiesti sono già in possesso di quest’Ufficio.
Si precisa altresì che, pur operando quest’Ufficio nella direzione di tener conto, per quanto possibile, delle scelte compiute dagli interessati, il semplice fatto di aver espresso la propria preferenza in ordine alla sede d’esame non fa sorgere in capo al dichiarante alcun diritto alla nomina presso la sede indicata.

Si  invitano le SS.LL. a voler segnalare,  entro la stessa data, i nominativi del Vicario con esonero e/o di altri insegnanti che, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 7, co. 3, d.P.R. n. 362 del 14/05/66 (deve trattarsi di docenti di ruolo non impegnati nell’insegnamento delle terze classi, muniti di laurea e con almeno cinque anni di  ruolo), diano la propria disponibilità ad essere nominati Presidenti delle Commissioni d’esame qualora ve ne fosse bisogno. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.										


Il DIRIGENTE
Paola d’Alessandro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co2, d.lgs. 39/1993




ALLEGATO  A - PREFERENZA SEDI
ISTITUZIONE SCOLASTICA_____________________

Il sottoscritto Prof. ______________________________________________________________

nato  il  __________________________a____________________________________________

Dirigente Scolastico di ruolo (o incaricato) presso ___________________________ ai fini della nomina a  Presidente di Commissione degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali, segnala le seguenti sedi, in ordine di preferenza:

1)__________________________________________________________________________

2)__________________________________________________________________________

3)__________________________________________________________________________

4)__________________________________________________________________________

5)__________________________________________________________________________

6)__________________________________________________________________________

7)__________________________________________________________________________

8)__________________________________________________________________________

9)__________________________________________________________________________

10)__________________________________________________________________________

Lo scrivente dichiara di: 
a)	aver  prestato servizio quale Dirigente Scolastico di RUOLO compreso l’anno in corso, per n. anni _____;
b)	aver prestato servizio quale Dirigente Scolastico INCARICATO  compreso l’anno in corso, per n.  anni _____;
c)	di essere stato immesso in ruolo quale docente nell’anno scolastico _________;
d)	di aver espletato le funzioni di Presidente:

nell’anno scolastico  2010/11 presso la S.M.S. _____________________________________

nell’anno scolastico  2011/12 presso la S.M.S. _____________________________________

nell’anno scolastico  2012/13  presso la S.M.S. _____________________________________

       
DATA_______________________		FIRMA________________________________


ALLEGATO  B
					ISTITUZIONE SCOLASTICA_____________________


Professore____________________________________________________________________

Docente di____________________________________________________________________

In servizio presso ______________________________________________________________

Titolo di  studio ________________________________________________________________

Anni  di servizio  di  ruolo_________________________________________________________

Indirizzo + telefono______________________________________________________________

Disponibile alla nomina a Presidente di Commissione         SI                 NO


Sedi preferenziali:

1) _________________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________________

4) _________________________________________________________________________

5) _________________________________________________________________________

6) _________________________________________________________________________

7) _________________________________________________________________________

8) _________________________________________________________________________

9) _________________________________________________________________________

10) ________________________________________________________________________



DATA_______________________		FIRMA____________________________





ALLEGATO  C

Elenco delle scuole  medie per cui è prevista la nomina di un unico  Presidente di Commissione degli esami di  Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali  sia per le classi terze sia per i corsi di istruzione per adulti funzionanti presso i Centri Territoriali Permanenti.



SCUOLE  MEDIE  DI  TORINO 
S.M.S. DI VIA REVEL
+ C.T.P. DISTR. N. 1 (UNITA’ DI RIFERIMENTO AMM.VO I.P.C. GIULIO)
S.M.S. ALVARO-MODIGLIANI
+  C.T.P. DISTR. N. 2
I.C. DI VIA PALMIERI
+  C.T.P. DISTR. N. 3
I.C. SABA
+  C.T.P. DISTR. N. 5
I.C. CENA
+  C.T.P. DISTR. N. 6 (UNITA’ DI  RIFERIMENTO AMM.VO D.D. GABELLI)
S.M.S. CROCE-MORELLI
+ CASA CIRCONDARIALE + C.T.P.  DISTR.  N. 7 (UNITA’ DI RIFERIMENTO AMM.VO   D.D. PARINI)
I.C. CASTELLO MIRAFIORI
+  C.T.P. DISTR. N. 10


SCUOLE  MEDIE  DELLA  PROVINCIA
I.C. 66 MARTIRI – GRUGLIASCO   
+ C.T.P. DISTR. N. 24
I.C.  MATTEOTTI – RIVOLI              
+  C.T.P. DISTR. N. 25
S.M.S. “GRAMSCI” SETTIMO          
+  C.T.P. DISTR. N. 28 (UNITA’ DI  RIFERIMENTO AMM.VO D.D. RONCALLI –SETTIMO)
I.C. CHIERI I^ LEVI
+ C.T.P. DISTR. N. 30
I.C. MONCALIERI B.GO S.PIETRO  PIRANDELLO
+  C.T.P. DISTR. N. 32
I.C.– PIOSSASCO  II^  CRUTO          
+ C.T.P. DISTR. N. 34
S.M.S. “COSOLA” CHIVASSO             
+ C.T.P. DISTR. N. 39
I.C.  IVREA  II^ DA VINCI”  
+ C.T.P. DISTR. N. 40 (UNITA’ DI  RIFERIMENTO AMM.VO  ITIS DI VREA)


			      		

